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Verbale di incontro 

 

In data 11 luglio 2014 si sono incontrate Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. e le 

Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e 

l’Associazione Quadri e Capi FIAT. 

 

 

In relazione all’intesa raggiunta con il verbale di accordo sottoscritto in data odierna, le 

Parti si danno atto che il lavoro negoziale fino ad oggi compiuto per le parti normative 

sotto indicate resta acquisito e confluirà nell’ambito dell’accordo di rinnovo contrattuale di 

cui al verbale odierno sopra richiamato, in particolare per quanto di seguito riportato: 

 

TITOLO PRIMO 

 

 Sistema di relazioni sindacali: come da testi consegnati il 24/01/2014 e, per il paragrafo 

“Reclami” dell’allegato tecnico n. 2 Ergo-Uas, il 05/02/2014. 

 

TITOLO SECONDO  

 

 Art. 1 – Entrata e uscita in azienda e art. 4 – Orario di lavoro: ampliamento fascia di 

flessibilità in entrata per il personale impiegatizio a cui è applicato il sistema di 

flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero; 

 Art. 3 – Recuperi produttivi: introduzione di un’indennità economica nei casi di recuperi 

produttivi nella giornata del sabato e nei giorni di riposo individuale; 

 Permessi Annui Retribuiti (P.A.R.): 

 frazionamento a ore intere e per un minimo di 2 ore per il personale non addetto a 

turni avvicendati; 

 nei casi di assistenza per malattia di figli minori di 12 anni; 

 fruizione anticipata rispetto alla maturazione; 

 Art. 4 – Orario di lavoro, comma 4: inserimento, dopo le parole “previa verifica tra le 

parti”, della seguente frase “di fattibilità in relazione alle condizioni tecnico-organizzative 

e operative dell’area interessata.”. 
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TITOLO TERZO 

 

 Art. 6 – Classificazione del personale: nella formulazione relativa al 4° gruppo 

professionale  - 2^ fascia – 1° alinea come da testo consegnato; 

 Art. 13 bis – Incentivo di produttività: secondo il documento di riscontro aziendale 

consegnato il 05/06/2014 e armonizzazione Magneti Marelli; 

 Art. 24 – Trattamento in caso di malattia e di infortunio – capitolo Assenteismo: 

inserimento al terzo comma, dopo le parole “di ricovero ospedaliero”, delle seguenti 

parole  “con conseguente primo certificato di convalescenza“; 

 Art. 26 – Diritto allo studio: secondo il testo consegnato; 

 Art. 30 – Divieti: nella formulazione del testo consegnato. 

 


